FORESTE MEDITERRANEE
IT04-000-T
Tipologia: Terrestre
N° siti di ricerca: 3 aree ICP Forests – CONECOFOR (II livello)
Responsabile: E. Pompei, Corpo forestale dello Stato – Servizio II - Divisione 6a, e.pompei@corpoforestale.it
Persona di contatto: C. Cocciufa, Corpo forestale dello Stato – Servizio II - Divisione 6a, c.cocciufa@corpoforestale.it
Colognole (LI) area ICP Forests – CONECOFOR TOS1
Lat: 43,3034
Long: 10,2619
Altitudine max: 150 m s.l.m.
Estensione: due plot 50x50 m
Tipo di Habitat Eunis: G2.1 Mediterranean evergreen oak woodland
Specie arborea dominante: Quercus ilex L.

TOS1

LAZ1

Monte Rufeno (Acquapendente - VT) area ICP Forests – CONECOFOR LAZ1
Lat: 42,495
Long: 11,541
Altitudine max: 690 m s.l.m.
Estensione: due plot 50 x 50 m
Tipo di Habitat Eunis: G1.7 Thermophilous deciduous forest
Specie arborea dominante: Quercus cerris L.
Ficuzza (Godrano - PA) area ICP Forests – CONECOFOR SIC1
Lat: 37,5432
Long: 13,2415
Altitudine max: 940 m s.l.m.
Estensione: due plot 50 x 50 m
Tipo di Habitat Eunis: G1.7 Thermophilous deciduous forest
Specie arborea dominante: Quercus cerris L.
(Bertoni (a cura di) 2012)

SIC1

I principali filoni di ricerca nelle tre aree seguono i vari
protocolli ICP Forests – FUTMon ( http://icp-forests.net/ )
e sono i seguenti: clima, diversità della vegetazione, stato
di salute delle chiome e fenologia degli alberi, tipizzazione
dei suoli e chimica delle soluzioni circolanti, contenuto
chimico delle foglie, accrescimenti arborei e struttura del
bosco, chimica delle deposizioni atmosferiche, danni da
ozono. Numerosi enti, centri di ricerca ed Università
collaborano dal 1992-95 con il Corpo forestale dello Stato
per lo svolgimento delle attività in campo e la gestione
ed analisi dei dati.
L’area LAZ1 è inserita nella Riserva Naturale Regionale di
Monte Rufeno (http://www.monterufeno.it/), che si
occupa inoltre di temi riguardanti la conservazione della
biodiversità.

Colognole (area TOS1) Leccio (Q. ilex) con
collettore delle deposizioni atmosferiche e
delle foglie
Monte Rufeno (area LAZ1)
Cerro (Q. cerris) con
banda di accrescimento

Ficuzza (area SIC1) Cerro (Q.
cerris) numerato nel plot

Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca per la Selvicoltura (CRA-SEL) di
Arezzo si occupa in particolare della raccolta dati inerente:
• la valutazione dell’accrescimento degli alberi (ogni 5 anni)
• la misurazione degli accrescimenti intra-annuali dei tronchi attraverso l’uso di specifiche bande di accrescimento
(UMS girth bands).
• la valutazione della produzione annuale di lettiera
• la misurazione dell’Indice di area fogliare (LAI)
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Distribuzione delle dimensioni degli alberi (classi diametriche) nel plot (Bertini et al. 2011)
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